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Il cantico dei pastori. Natale, testimonianza da offrire. 

Nel mio presepe quest’anno non ho costruito colline né disegnato cieli 

stellati, non ho messo statuine d’arte né meccanismi portentosi che 

muovono braccia di fabbri, accendono luci, trascinano pecore verso la grotta 

di Betlemme. 

Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e parola, è un presepe di cantici. 

Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, riuscirete forse a sentire anche 

a casa vostra il cantico dei pastori del mio presepe. 

Il cantico dei pastori è testimonianza. 

Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato. 

Abbiamo visto e rendiamo testimonianza. 

Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: ma vi diciamo che ne 

valeva la pena.  

L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo niente e non 

godiamo di nessun prestigio a dire una parola, a contagiare con la gioia, a 

invitare al cammino. Siamo testimoni: non attiriamo l’attenzione su noi 

stessi, ma siamo lieti che anche voi andiate fin là, dove c’è il motivo della 

nostra letizia. 

Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello che abbiamo visto e 

nessun complicato ragionamento, nessun disprezzo che ci mette in ridicolo, 

nessuna minaccia che ci vuole zittire, nulla può convincerci a tacere quello 

che ci è stato donato. Siamo stati amati. Proprio noi, povera gente da nulla, 

siamo stati amati e quel bambino ci ha resi capaci di amare. Di questo diamo 

testimonianza. 

I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpresa, l’esperienza e 

il suo frutto. 

 

Mons. Mario Delpini 

Arcivescovo di Milano 
 

 

https://www.parrocchiacarugo.it/


La Santa Messa - 4. Perché andare a Messa la domenica? 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Riprendendo il cammino di catechesi sulla Messa, oggi ci chiediamo: perché andare 
a Messa la domenica? 

La celebrazione domenicale dell'Eucaristia è al centro della vita della Chiesa (cfr 
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2177). Noi cristiani andiamo a Messa la 
domenica per incontrare il Signore risorto, o meglio per lasciarci incontrare da Lui, 
ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo 
mistico Corpo vivente nel mondo. 

Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i discepoli di Gesù, i quali hanno celebrato 
l’incontro eucaristico con il Signore nel giorno della settimana che gli ebrei 
chiamavano “il primo della settimana” e i romani “giorno del sole”, perché in quel 
giorno Gesù era risorto dai morti ed era apparso ai discepoli, parlando con loro, 

mangiando con loro, donando loro lo Spirito Santo (cfr Mt 28,1; Mc 16,9.14; Lc 
24,1.13; Gv 20,1.19), come abbiamo sentito nella Lettura biblica. Anche la grande 
effusione dello Spirito a Pentecoste avvenne di domenica, il cinquantesimo giorno 
dopo la risurrezione di Gesù. Per queste ragioni, la domenica è un giorno santo per 
noi, santificato dalla celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e 
per noi. E’ la Messa, dunque, che fa la domenica cristiana! La domenica cristiana 
gira intorno alla Messa. Che domenica è, per un cristiano, quella in cui manca 

l’incontro con il Signore? 

Ci sono comunità cristiane che, purtroppo, non possono godere della Messa ogni 
domenica; anch’esse tuttavia, in questo santo giorno, sono chiamate a raccogliersi 

in preghiera nel nome del Signore, ascoltando la Parola di Dio e tenendo vivo il 
desiderio dell’Eucaristia. 

Alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso cristiano della domenica 
illuminata dall’Eucaristia. E’ peccato, questo! In questi contesti è necessario 
ravvivare questa consapevolezza, per recuperare il significato della festa, il 
significato della gioia, della comunità parrocchiale, della solidarietà, del riposo che 

ristora l’anima e il corpo (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 2177-2188). Di 
tutti questi valori ci è maestra l’Eucaristia, domenica dopo domenica. Per questo il 
Concilio Vaticano II ha voluto ribadire che «la domenica è il giorno di festa 
primordiale che deve essere proposto e inculcato alla pietà dei fedeli, in modo che 
divenga anche giorno di gioia e di astensione dal lavoro» (Cost. Sacrosanctum 
Concilium, 106). 

L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è un apporto 
specifico del cristianesimo. Per tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre 
nella società romana non era previsto un giorno settimanale di astensione dai 
lavori servili. Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato 
dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo. 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat473-668.PDF
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat473-668.PDF
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_it.html


Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati dalla stanchezza del quotidiano, 
con le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro domenicale con il 

Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con 
speranza. Per questo noi cristiani andiamo ad incontrare il Signore la domenica, 
nella celebrazione eucaristica. 

La Comunione eucaristica con Gesù, Risorto e Vivente in eterno, anticipa la 
domenica senza tramonto, quando non ci sarà più fatica né dolore né lutto né 
lacrime, ma solo la gioia di vivere pienamente e per sempre con il Signore. Anche 

di questo beato riposo ci parla la Messa della domenica, insegnandoci, nel fluire 
della settimana, ad affidarci alle mani del Padre che è nei cieli.  

Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa, nemmeno la 

domenica, perché l’importante è vivere bene, amare il prossimo? E’ vero che la 
qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: 
«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri» (Gv 13,35); ma come possiamo praticare il Vangelo senza attingere l’energia 
necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, alla fonte inesauribile 
dell’Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da 
Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Lo ricorda la preghiera della Chiesa, che 

così si rivolge a Dio: «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo 
amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua 
grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva» (Messale Romano, Prefazio 
comune IV). 

In conclusione, perché andare a Messa la domenica? Non basta rispondere che è 
un precetto della Chiesa; questo aiuta a custodirne il valore, ma da solo non basta. 
Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo con 
la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in 
pratica il suo comandamento, e così essere suoi testimoni credibili.  

Domenica 18 dicembre  domenica di Avvento 

ORE 17.00 IN ORATORIO BENEDIZIONE DEL PRESEPIO E DEI 

GESU' BAMBINO -      Scambio di auguri e merenda.  

 

NOVENA DEL NATALE 

 

18 – 22 dicembre ore 16.45 in Chiesa 
NOVENA DI NATALE PER I RAGAZZI E FAMIGLIE 

PORTARE IL LIBRETTO  “UN ANGELO IN PAESE”  
che avete trovato nella busta natalizia 

e una torcia o pila per leggere il foglietto della preghiera 
ore 21.00 per adulti, giovani E ADOLESCENTI  

 e per chi non può in altri momenti  
SEGUONO LE CONFESSIONI PER CHI LO DESIDERA  



 

confessioni natalizie:  

 

Lunedì 18 dicembre   
 ore 18.15 preparazione e confessione preadolescenti 
 ore 21.00 preparazione e confessione per adolescenti, giovani  e adulti 

Saranno presenti  oltre a don Luca e don Leonardo, anche Padre Francesco 
e un'altro Padre  

 
Giovedì  21 dicembre   
dopo la novena delle 16.45 Confessione 5^ ELEMENTARE  
 
Sabato 23 dicembre ore 8.00 S. Messa  

(dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 confessioni) 
 
Domenica 24 dicembre ore 8.00 e 11.00 Sante Messe 
Confessioni fino alle 18.30 
ore 18.30 S. Messa delle Vigilia di Natale  
ore 23.30 Veglia di Natale segue  ore 24.00 S. Messa NELLA NOTTE 
 

Lunedì  25 dicembre Natale del Signore   
ore 8.00 S. Messa dell'Aurora 
ore 11.00 S. Messa solenne 
ore 18.30 S. Messa del giorno 
 
Martedì 26 dicembre S. Stefano  
ore 8.00 S. Messa   
ore 11.00 S. Messa solenne 
ore 18.30 S. Messa   
 
Domenica  31 dicembre ore 8.00 e 11.00 Sante Messe     
ore 18.00 esposizione e Adorazione  

ore 18.30 S. Messa di Ringraziamento con il Te Deum 
 
Lunedì 1 gennaio 2018 GIORNATA DELLA PACE 
ore 8.00 S. Messa -  ore 11.00 S. Messa solenne ore 18,30 S. Messa  

 
RICORDIAMO 

 
L' INIZIATIVA DELLA PASTORALE GIOVANILE  

DI AROSIO CARUGO 
 

IL PERCORSO DELLA VIA FRANCIGENA FINO A ROMA 
QUESTA  PROPOSTA  E' RIVOLTA AI 18/19 E GIOVANI  

per i giorni dal 26 al 31 dicembre 2017.  


